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È questo il quarto numero del
2006: in pratica l'ultimo della
stagione. Visti, però, gli
importanti appuntamenti che si
sono appena verificati, il rinnovo
dell'Organo di Indirizzo, il
rinnovo del Consiglio di
Amministrazione e del
Presidente, non è escluso, che
intorno al 20 dicembre p.v.
Fondazione & Volterra possa
tornare con un numero extra.
Ci stiamo pensando.
Intanto ecco questo numero,
ricco come non mai di eventi,
servizi e cultura.
Prendendo spunto
dall'immagine di copertina mi
preme sottolineare all'attenzione
dei lettori l'articolo di Carlo
Groppi sulla Tavola
Peutingeriana. Si tratta di una
sorta di carta stradale risalente
al periodo imperiale romano.
La curiosità di questo prezioso
documento, è che vengono
citate alcune località termali
dell'Alta Val di Cecina. Un
attento osservatore come
Groppi non poteva non farne
oggetto di un suo intervento.
In queste ultime settimane
Volterra è stata teatro di una
bella manifestazione
enogastronomica:
"Volterragusto", che tutt'ora è in

corso. Bene, noi abbiamo
seguito con le nostre valide
Gianna Fabbrizi e Cristina
Ginesi le prime due giornate;
quella dedicata al cioccolato e
quella dedicata ai formaggi e
ne abbiamo parlato nella parte
centrale del giornale.
L'enogastronomia in questo
momento è una materia in
piena espansione. Un tema di
notevole richiamo anche da un
punto di vista turistico. Ecco
perché Volterra e l'intero
territorio dovrà fare i conti con
questo argomento,
proponendo con sempre
maggiore ambizione la sua
manifestazione. La Fondazione
Cassa di Risparmio di Volterra
ci crede, come ci crede
l'Amministrazione provinciale
e quella comunale.
Altri argomenti di cui ci siamo
occupati sono stati due
importanti inaugurazioni. La
prima, è quella relativa alla
Risonanza Magnetica. Nella
pagina a fianco abbiamo voluto
illustrare, con poco scritto e
qualche bella foto in più quella
importante giornata di
settembre. L'altra
inaugurazione è stata quella
della Scuola Internazionale di
Alta Formazione - Siaf, voluta

dalla Fondazione CRV insieme
alla scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa. Una giornata incredibile,
salutata da personaggi di
primissimo piano che hanno
voluto festeggiare e dare lustro
all'evento e alla struttura.
La cronaca di questi ultimi mesi
ci dice come la ex SS 68 sia
ormai un cantiere per quasi tutti
i trenta chilometri che dividono
Saline di Volterra da Cecina. È
in piena fase di
ammodernamento, grazie ad
un progetto finanziato dalla
nostra Fondazione. Noi siamo
andati a "fotografare" l'attuale
situazione per capire quando
e come la "nuova" 68 sarà
ultimata.
Ultima pagina tutta dedicata
all'Avis zonale, con un'intervista
al presidente Dominici.
Con la speranza di avervi fatto
cosa gradita e con la certezza
che ancora una volta la nostra
rivista possa portare qualche
spunto di riflessione, ma
soprattutto con la convinzione
di testimoniare a tutto tondo
l'impegno della Fondazione
CRV per il rilancio del territorio,
auguriamo a tutti una buona
lettura.

Eventi e cultura per questa fine di 2006



Una vera e propria folla ha dato il benvenuto al nuovo
apparecchio di risonanza magnetica lo scorso 16
settembre, al reparto di radiologia dell�ospedale di
Volterra. Erano presenti, il sindaco di Volterra Cesare
Bartaloni, il presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio Edoardo Mangano, l�assessore regionale
alla sanità Enrico Rossi e il vescovo di Volterra
Mansueto Bianchi. La macchina diagnostica già in
funzione dal mese di agosto, è uno strumento di
altissimo livello e tecnologicamente all�avanguardia
che permette indagini precise e senza mezzi invasivi
per il paziente. Un traguardo di grande importanza e
di enormi ricadute per la salvaguardia del polo
ospedaliero volterrano, raggiunto grazie all�impegno
lungimirante della Fondazione Cassa di Risparmio di
Volterra. «È una sinergia fondamentale quella tra
Amministrazione Comunale e Fondazione - afferma
il sindaco Bartaloni- un progetto condiviso da portare
avanti insieme. Mi auguro che questo percorso possa
proseguire». Soddisfatto anche il presidente della
Fondazione dott. Edoardo Mangano. «Sono
compiaciuto per quest�evento che coinvolge tutta la
popolazione della Valdicecina. Da sempre sensibile
alle problematiche della sanità, la Fondazione CRV
ha donato in passato la Tac e diversi altri apparecchi
ecografici. L�attenzione per le esigenze della
diagnostica e della salute rappresenta uno degli
obiettivi primari di questa Fondazione. Mi preme
sottolineare anche l�impegno per il futuro acquisto
della MOC - altro apparecchio diagnostico e per la
futura realizzazione della piazzola per l�elicottero di
soccorso». Con la risonanza magnetica è stato
inaugurato un servizio prezioso per tutta la Val di
Cecina ma non solo, come spiega l�assessore Enrico
Rossi. «L�obiettivo è di far diventare Volterra un centro
di riabilitazione di alta specializzazione a carattere
regionale; un centro d�eccellenza in grado di attirare
pazienti anche da Pisa, Cecina, Pontedera. Nella
sanità bisogna razionalizzare gli sprechi» conclude
Rossi «ma è un settore portante della nostra società
civile, l�ossatura del nostro Paese su cui bisogna
continuare ad investire». Cristina Ginesi

Con una cerimonia alla
presenza di un nutrito
pubblico, lo scorso
settembre è stata inaugurata
ufficialmente la nuova
macchina diagnostica.
Un servizio prezioso
per tutta la Valdicecina

Nella foto, la dottoressa Maria
Teresa De Lauretis, direttrice
generale dell�Azienda Asl 5 di Pisa,
mentre taglia il nastro tricolore. E�
il momento dell�inaugurazione dei
nuovi locali dove è ospitata la
macchina della risonanza
magnetica donata dalla Fondazione
CRV.
Foto1, l�assessore regionale alla
sanita, Enrico Rossi, durante il suo
intervento.
Foto 2, il presidente della
Fondazione CRV, dottor Edoardo
Mangano compiaciuto per questo
evento.
Foto 3, il primario del reparto di
radiologia, dottor Sabino Cozza.
Foto 4, quadro di comando
computerizzato della risonanza
magnetica
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Continuano i lavori per gli
interventi d�adeguamento e
messa in sicurezza dei punti
pericolosi lungo il tratto Cecina-
 Volterra della strada 68. La
progettazione degli interventi,
finanziata dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Volterra
si è prefissa di rispettare precisi
requisiti volti ad elevare gli
standard di sicurezza, la
durabilità dell�opera e la
minimizzazione degli impatti
ambientali. Si tratta di
un�operazione ad ampio raggio
che coinvolge i comuni di
Riparbella, Montecatini Val di
Cecina, Volterra e Guardistallo,
programmata e realizzata in
concerto dall�Amministrazione
Provinciale di Pisa e dalla
Regione Toscana. La tratta
interessata dai lavori, quella che
va dalla località La Steccaia
all�abitato di Saline di Volterra,
presenta uno stato avanzato
degli interventi da portare a

termine entro breve tempo.
Sono in corso, infatti, sia i lavori
del primo lotto (che si dovrebbe
chiudere entro i primi giorni
dell�anno nuovo) sia quelli
relativi al secondo lotto (da
completare entro la metà del
2007). Ma vediamo nello
specifico gli interventi già
compiuti e quelli in atto.

PRIMO LOTTO

- Località La Steccaia: quasi
ultimata la rotatoria in progetto,
completato il tratto in nuova
sede compreso il ponte per
l�attraversamento del torrente
La Botra. Eseguito il rilevato del
rettilineo successivo.
- Località Fonte Capponi:
completata la paratia a
protezione della scarpata
stradale e la regimazione delle
acque. Completato il tratto in
nuova sede.
- Località Rialdo: completato

l�ampliamento del ponte sul
torrente Rialdo e tutti gli scavi
e i rilevati per i tratti in
ampliamento. In fase di
completamento le interferenze
con le tubazioni della Società
Solvay.
- Località Sant�Antonio:
completati gli scavi e i rilevati,
nonché i muri di sostegno in
ampliamento alla sede
esistente. Completato il ponte
di attraversamento del torrente
Lopia.
- Località innesto per Miemo:
completata la rotatoria in
corrispondenza dell�innesto per
Casaglia. Compiuti gli scavi, i
rilevati e la regimazione delle
acque della nuova viabilità.
- Località Casino di Terra:
realizzati gli scavi e i rilevati
della nuova viabilità e
completato il ponte di
attraversamento del torrente
Lupinaia. In corso di
realizzazione la rotatoria di

raccordo con la Sp 18 dei
quattro comuni
- Località Sant�Agostino:
completati il tratto in nuova
sede, a paratia di protezione
alla scarpata stradale in
corrispondenza dello svincolo
per Gello e l�ampliamento del
ponte esistente.
- Località Ponte dell�Alabastro:
completate le paratie di
protezione alle scarpate stradali
e il ponte di attraversamento
del torrente Alabastro.

SECONDO LOTTO

- Dal Ponte dell�Alabastro a
Saline di Volterra:  in fase di
completamento le opere d�arte
di attraversamento dei corsi
d�acqua e in fase avanzata di
lavorazione gli scavi e i rilevati
della nuova viabilità.

di Cristina Ginesi

Il progetto finanziato dalla Fondazione CRV sta prendendo corpo.
La Strada 68 è in fase di adeguamento e messa
in sicurezza. I lavori sono divisi in due lotti: il  primo
si concluderà all�inizio del prossimo anno. Ecco le fasi operative
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«Uno sforzo notevole per tenere
fede alla programmazione,
nonostante le difficoltà
economiche di bilancio con cui
le amministrazioni pubbliche si
devono confrontare». Sono le
parole di Gabriele Santoni
assessore provinciale alla
viabilità a proposito dei cantieri
sulla 68 «è la conferma del
nostro impegno per questa
strada, come i cittadini
chiedevano». Fresco di
sopralluogo lungo la tratta
oggetto dei lavori, Santoni si
sofferma sulla tempistica delle
operazioni ancora da ultimare.
«È vero - dice - nella fase
centrale ci sono stati ritardi e
uno slittamento di circa sei mesi
rispetto alle date stabilite. Ma
in un�opera di questa portata,
parliamo di circa 20 milioni di

euro, un ritardo di qualche
mese è fisiologico». Per quanto
riguarda gli enti che hanno
finanziato il progetto, la
Fondazione si è occupata della
importante fase progettuale,
mentre la Provincia di Pisa e la
Regione Toscana hanno
partecipato alla realizzazione
delle opere rispettivamente con
il 20% e  l�80%. «Da sottolineare
l� importante sinergia tra i
comuni dell�area con i quali si
è instaurata  una stretta
collaborazione - conclude
Santoni - e le varie iniziative
organizzate nel corso dei mesi,
per informare i cittadini sullo
stato di avanzamento dei lavori.
Un vero e proprio monitoraggio
della situazione portato avanti
con la popolazione».

�20 milioni di euro per tener
fede alla programmazione�

Gabriele Santoni assessore provinciale alla viabilità
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Sabato 14 ottobre ha preso il
via la manifestazione �Volterra
gusto�. Una serie di
appuntamenti dedicati al
tartufo e ai  prodotti
enogastronomici che si
concluderà il 26 novembre.
Alla manifestazione ha
contribuito in maniera
significativa la Fondazione
CRV.
L�assessore alle attività
produttive Giacomo Santi si è
mostrato soddisfatto del
risultato:
 «Siamo veramente contenti del
gran numero di persone
accorse per visitare gli stand.
Il nostro obiettivo era quello di

creare un evento e animare
Volterra anche in bassa
stagione».
La manifestazione sta
dando lustro alla città ed
è un incentivo in più per il
turismo del fine settimana.
«Ogni weekend, - continua
Santi � ci sarà un
appuntamento ricco e
interessante».
Tra le varie iniziative il concorso
dedicato all�alabastro e alla
cioccolata. Vincitore di
�Portacioccolata�,  a cui hanno
partecipato diversi artisti
volterrani e gli studenti
dell�Istituto d�Arte di Volterra,
è risultato Marco Ricciardi.

La cioccolata. Piazza XX
settembre, o al �Giardinetto�,
come la chiamano i volterrani,
è stato il luogo di partenza di
�Volterragusto�.
E quale modo più stuzzicante
ci poteva essere, per iniziare la
festa, se non la cioccolata?
Tra i maestri cioccolatai che
hanno partecipato alla due
giorni, c�erano due pasticcerie
volterrane a cui si è aggiunta
una nutrita schiera di altri
maestri cioccolatai  provenuti
da diverse parti della Toscana,
ma anche da Mantova e
Campobasso. Tutti gli espositori
hanno imbandito gli spazi con
il meglio della loro produzione
artigianale: praline dai gusti
invitanti e dall�altrettanto
invitante aspetto, cremini,
croccantini, animaletti e utensìli
di ogni forma, tutti fatti di

cioccolata e in buona compagnia
di dolci e biscotti di ogni genere.
Cioccolata bianca, al latte,
fondente, extra fondente, al
settanta per cento o al novanta
per cento di cacao. Una gioia
per la vista e per il palato. L�aria,
all�interno dello stand, era satura
dell�aroma della cioccolata.  E
chi vi si aggirava, sia volterrani
che stranieri non potevano fare
a meno di accettare gli assaggi
e di acquistare la cioccolata. Che
i medici dicono che faccia bene
al cuore, e sia un ottimo
calmante e mette allegria!

Il formaggio. Un fine settimana
partecipato e di grande successo
quello dedicato al Festival del
Formaggio, durante il secondo
appuntamento di Volterragusto
2006. Due giornate all�insegna
della qualità e del divertimento
che investono la manifestazione
di un ruolo sempre più
determinante nella valorizzazione
dei prodotti tipici della nostra
zona. Il programma arricchito di
performance musicali con la
collaborazione di Studiolyra, si

La kermesse enogastronomica, che si concluderà
a fine novembre, ha un programma ricco di eventi.
Nei due primi weekend grande presenza di pubblico

Sembra tutto vero e invece... è
alabastro. A sinistra, un manufatto
di Marco Ricciardi, vincitore
del concorso �Portacioccolata�. In alto,
un quadro di tavolette di cioccolata.
Nell�altra pagina, uno dei produttori
di formaggio presenti a Volterragusto.
E un cesto di attrezzi di cioccolata

 di Gianna Fabbrizi e Cristina Ginesi
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Il Vice Presidente
dell�Amministrazione
provinciale di Pisa, Giacomo
Sanavio spiega: «Quest�anno
abbiamo deciso di impegnarci
verso due progetti significativi.
La tracciabilità del tartufo
bianco, uno studio affidato
all�Università di Pisa, nella
persona del Prof. Amedeo Alpi,
per riuscire a delineare una
mappa biologica del tartufo e
creare un marchio di qualità;
vedremo se un DOP
(denominazione di origine
protetta) o semplicemente un
marchio territoriale, per
salvaguardare la qualità del
tartufo bianco».
Sarà una forma per tutelare sia
il prodotto, (il tartufo bianco)
che il consumatore e darà un
valore aggiunto con il suo
specifico marchio. Arrivare ad
una certificazione del tartufo
bianco con un marchio DOP,
significherà dover amministrare
con correttezza tutte le fasi della
raccolta e della
commercializzazione.
L�altro progetto è quello di
contraddistinguere i locali che
accetteranno di adeguarsi ad
una serie di regole per la
commercializzazione dei
prodotti tipici del territorio;
formaggi, carne, olio e vino
provenienti dal �cesto� pisano.
In seconda battuta, la
promozione delle attività
commerciali, attraverso le
manifestazioni legate alla
produzione del tartufo.

Sabato 14 ottobre, all�interno
della sala del Maggior
Consiglio, di fronte
all�Annunciazione di Iacopo
Cione detto �Orgagna� (1383),
c�è stata la presentazione del
progetto �Tracciabilità del
tartufo bianco delle colline
sanminiatesi� e del marchio
�Amico del Tartufo�.
 Il tartufo bianco, è stato il tema
dominante del meeting che ha
visto alternarsi e prendere la
parola personalità che, con
ruoli diversi, hanno illustrato gli
intenti per arrivare ad ottenere
una certificazione DOP che
contraddistingua il pregiato
tubero e, un marchio �Tartufo
Amico�, per i ristoranti che
sposeranno l�iniziativa di
commercializzare prodotti del
territorio.
All�apertura di Volterragusto
erano presenti il presidente
dell�Associazione Tartufai di

è articolato tra degustazioni di
prelibati formaggi, raffinati vini
e concerti di musica
rinascimentale nella splendida
sala del Consiglio Comunale.
Grande successo anche per la
prima edizione del Palio del
Cacio, gara tra contrade
cittadine in pieno spirito
cinquecentesco, vinto dalla
contrada di Sant�Agnolo.
Non solo stand dunque, ma
anche arte, cultura e tradizione
per promuovere ogni aspetto
della bellezza di questo
territorio.
 «La vetrina di Volterragusto è
diventata un motore importante
per la valorizzazione dei nostri
prodotti - spiega ancora
l�assessore Giacomo Santi -
ottimi i risultati della
collaborazione con
l�Associazione Pecorino delle
Balze Volterrane e del
coinvolgimento delle contrade.
L�Amministrazione Comunale -
 continua l�assessore - deve
sostenere le associazioni che
ricercano la qualità per i loro
prodotti. Un grazie anche ai
ristoratori che hanno
partecipato con menù a tema».

Volterra Millo Alfredo e il vice
presidente Leonardo Tamburini.
«Siamo contenti di vedere come
l�evento sia in continuo sviluppo
grazie alle molte iniziative
presenti - dice Millo Alfredo �
Volterragusto è nata con la
mostra del tartufo bianco
volterrano, per poi evolversi e
arricchirsi. Ci sentiamo un pò i
padri della manifestazione».
Un binomio inscindibile di arte
e gastronomia. Basti pensare
che un tempo, si andava a
teatro e lì si mangiava. Usanza
che è stata ripresa in alcuni
teatri. A Roma, per esempio,
nell�intervallo viene servito agli
spettatori un bel piatto di pasta.
Il tartufo bianco, nome
scientifico �tuber magnatum
pico�, è tipico delle zone
dell�Italia settentrionale ma se
ne trova in grande quantità
anche nelle aree centrali della
penisola; basti ricordare il

Sta per nascere il marchio
�Amico del Tartufo�

pregiato tartufo bianco delle
Marche. Il tartufo si presenta
con una superficie esterna
bitorzoluta e liscia. La sua carne
o gleba è di colore bianco o
giallognolo con striature
bianche. Il suo profumo è
inconfondibile: piacevolmente
aromatico e ciò lo
contraddistingue dagli altri
tartufi, tanto da renderlo
esclusivo nel suo genere.

Giacomo Sanavio punta
sui marchi di qualità
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É forse una delle giornate più
belle, almeno sotto il profilo
istituzionale, per il presidente
della Fondazione CRV, dott.
Edoardo Mangano, presente
all'inaugurazione della Scuola
Internazionale di Alta
Formazione. «É per noi un
grosso avvenimento e una
grande soddisfazione �
sottolinea il dott. Mangano �
perché in questa realizzazione
ci abbiamo creduto fin dall�inizio
e ci siamo impegnati col
massimo entusiasmo e
convinzione. Eravamo sicuri, e
lo siamo tuttora, che ci saranno
notevoli ritorni per il nostro
territorio. Il campus si distacca
da altri consimili, perché in
questo ambiente, non solo ci
sarà la didattica di alta
formazione per la creazione dei
manager dei vari settori, ma sarà
assicurato  a coloro che
frequenteranno questi corsi
anche un soggiorno piacevole
con i loro hobby sportivi.
La Fondazione, si è sempre
impegnata al massimo per quelli
che sono i settori della cultura
e dell�arte. Quindi, è soddisfatta
che tutto ciò sia stato realizzato.
Ringrazio tutti coloro che hanno
partecipato all�esecuzione di
questo progetto e, sono certo,
avremo dei grandi risultati da
questa iniziativa.
La scuola di Alta Formazione è
un progetto sposato dalla nostra
Fondazione che sta a
testimoniare, se ce ne fosse
ancora bisogno, l�impegno che
profondiamo verso l�ulteriore
valorizzazione di Volterra e del
territorio della Val di Cecina».

Edoardo Mangano,
Presidente della Fondazione CRV:

Alta formazione
e un piacevole
soggiorno

Grande schieramento delle
forze dell�ordine, durante la
mattinata di lunedì 23 ottobre.
Personaggi  illustri della finanza,
della politica e dell�industria, si
sono ritrovati all�inaugurazione
della Siaf, la Scuola
Internazionale di Alta
Formazione, che ha
ufficialmente preso il via.  C�era
grande attesa per l�ospite
d�onore che era il Ministro degli
interni Giuliano Amato,
intervenuto in qualità di
Presidente dell�Associazione
degli ex allievi della Scuola
Superiore Sant�Anna di Pisa.
Grande soddisfazione è stata
espressa da parte di tutti.
«La realizzazione di una struttura
come questa, è un grande
traguardo per la comunità
volterrana �  afferma il vice
Presidente della Fondazione
CRV Ivo Gabellieri - Volterra che
fino ad ora era stata un punto
di riferimento per la scuola
secondaria, ora vanta un altro
polo  importante quale è quello
dell�alta formazione universitaria
e post universitaria

internazionale».
La realizzazione del campus, è
stata possibile grazie all�unione
delle forze della Regione, della
Fondazione CRV, della Cassa
di Risparmio di Volterra, della
Provincia, del Comune di
Volterra, la Comunità Montana
e della Scuola Superiore
Sant�Anna. Una presenza
significativa l�avranno anche le
grosse aziende presenti nella
zona quali la Piaggio, l�Enel e
la Solvay .
La struttura si estende su
quindicimila metri quadri, è
costituita da sei palazzine
separate, con 93 camere, sei
aule e spazi per riunioni e
attività sportive.
L�assessore provinciale Rosa
dello Sbarba che ha preso la
parola durante la prima
sessione che aveva come tema
� Il progetto Siaf a Volterra - «Si
può dire che questo è, davvero,
un luogo di globalizzazione
positiva».
Il Ministro degli Interni Giuliano
Amato ha preso la parola,
durante la seconda sessione

che aveva come tema �
Istituzioni, imprese e
formazione avanzata � ha
rimarcato l�importanza di
adeguarsi, professionalmente,
a quei paesi industrializzati con
cui dobbiamo confrontarci. «C�è
un gran bisogno di persone che
guardano al futuro sapendo che
è già il presente. Nel nostro
paese alcuni già lo fanno ma,
vengono guardati come delle
mosche bianche».
Una considerazione su cui si
sono trovati d�accordo, sia
Piero Gnudi, presidente
dell�Enel che, Roberto
Maglione, Direttore del
Personale della Finmeccanica,
è quella che nell�industria c�è
un gran bisogno di ingegneri
altamente specializzati che
potrebbero avere un
reclutamento immediato.
«Meno finanza e più industria
nei programmi di formazione
dei manager delle banche».
È questo il suggerimento che
dà il Presidente della Cassa di
Risparmio di Volterra spa,
Giovanni Manghetti.

Alla presenza di alte autorità è stata inaugurata la Siaf. Tra gli intervenuti
il Ministro degli Interni Giuliano Amato e il presidente dell�Enel Piero Gnudi

di Gianna Fabbrizzi



9

A fare gli onori di casa il prof.
Andrea Piccaluga, docente
della Scuola Superiore
Sant�Anna, direttore scientifico
della Siaf ed ex rappresentante
dell�Università presso l�Organo
di Indirizzo della Fondazione.
«Un progetto piuttosto
complesso e impegnativo,-
sottolinea il Direttore scientifico -
nel quale si ripongono molte
aspettative e molte passioni.
L�idea è nata a Volterra, ed è
stata Volterra a chiamare la
scuola di Sant�Anna che ha
aderito con entusiasmo. Ne è
venuto fuori un progetto molto
più grande di quello che doveva
essere all�inizio, perché ha
partecipato anche la Regione
Toscana.
Siamo partiti il primo giugno del
2006 e i riscontri sono stati
positivi. La struttura ha riscosso
molto successo così come le

Presente alla giornata
dell'inaugurazione della Siaf il
Sindaco di Volterra, Cesare
Bartaloni. «È una struttura
importante � afferma il primo
cittadino volterrano - e anche
una grossa  opportunità per la
città. Questo centro di alta
formazione, oltre a dare visibilità
alla città, può farla crescere
anche culturalmente. Con la
presenza di giovani, manager
d�impresa, professionisti e
docenti specializzati, si
creeranno più occasioni di

attività che sono state lanciate.
Abbiamo un mercato sia di
imprese locali, sia di imprese
internazionali. Partiamo con
umiltà, ma anche con intensità,
e le prospettive sembrano
abbastanza incoraggianti.
I due obiettivi che cerchiamo
di tenere insieme sono:
un�attenzione locale, perciò
forte considerazione verso la
città di Volterra, alle imprese
del territorio e un occhio
privilegiato verso ambienti
anche molto più lontani.  Non
potremmo sopravvivere solo
con la domanda che perviene
dal territorio.
È un pò una sfida, quella di
tenere insieme la dimensione
locale e quella internazionale,
perché entrambe rispondono
ad esigenze diverse. Ma sono
sicuro che ce la faremo».

Andrea Piccaluga direttore scientifico della Siaf

�In questo progetto si ripongono
aspettative e molte passioni�

lavoro e contatti con un mondo
di innovazioni.
Un grazie sincero sopratutto alla
Fondazione CRV, alla Cassa di
Risparmio spa, agli enti locali,
ma anche a chi ha creduto
nell�impresa già nel 2001,
quando fu presentata l�idea. Un
grazie anche alla Scuola
Superiore Sant� Anna che è
sempre una garanzia
prestigiosa. E l�Amministrazione
Comunale, per quello che potrà
fare, certamente darà il proprio
appoggio».

Cesare Bartaloni, sindaco di Volterra:

�Questa è un'opportunità
per una crescita culturale�
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L�intervista a Giorgio Otranto,
docente di Storia del
Cristianesimo e delle Chiese
all�Università di Bari, pubblicata
sul periodico delle Fondazioni
di origine bancaria (n. 3
maggio-giugno 2005), mi
fornisce l�occasione per parlare
della �Tabula Peutingeriana� in
relazione ad alcuni aspetti assai
importanti del territorio
volterrano.
La �Tabula Peutingeriana� è
una antichissima carta stradale
militare romana risalente alla
metà del IV secolo, copiata,
perduta, aggiornata nel
medioevo, il cui originale più
remoto, una striscia
pergamenacea lunga 6,752
metri e larga circa 34 centimetri,
dipinta a colori, è conservato
nell�Antica Biblioteca Statale di
Vienna, sotto la denominazione
di �Codex Vindobonensis 324�
ed è comunemente indicata
con il nome dell�umanista
Konrad Peutinger (1465-
1547) che l�acquistò da
un amico nel 1508.
Oltre alla copia che è
possibile trovare e
scaricare da internet (),
sono note, in Italia, due
ristampe integrali: una
pubblicata recentemente
da Leo S. Olschki Editore
(prezzo commerciale
1848 euro) ed una
pubblicata dalle Edizioni
Edison di Bologna nel
1978. Ho la fortuna di
possederne un
esemplare. A Vienna ho
potuto inoltre esaminare
attentamente l�originale,
diviso in molti segmenti
(11, dei 12 originari, in
quanto il primo è andato
perduto) e custodito in
teche verticali di vetro, mi
pare non perfettamente
illuminate.
Nel �Segmentum III/2�
sono ben evidenziati i due

grandi centri termali dell�Etruria:
Aquae Populoniae e Aquae
Volaterranae, oggi quasi
sicuramente identificabili con i
siti moderni di �Bagnone del
Sasso� (tra le borgate di Sasso
Pisano e Leccia) e di Bagno al
Morbo (nei pressi di Larderello).
Naturalmente la �Tabula� non
nasce all�improvviso nel IV
secolo, è invece il risultato finale
di tutta una serie di �itinera�
che l�hanno preceduta e che
via via hanno proposto e
inserito nuovi dati ed indicazioni
su un testo andatosi maturando
e completando nel corso di
molti secoli. Il testo base,
l�archetipo, si può intravedere
nell�Orbis Pictus che Augusto
fece compilare ed esporre al
pubblico romano. Filippo
Cluverio la attribuisce ad
Ammiano Marcellino (ca. 330-
395 a.C.), mentre altri studiosi
delle strade romane la fanno
opera di un cristiano

�christianum auctorem fuisse
res clamat�.
Con la recente venuta alla luce
della città termale di Aquae
Populoniae nei pressi di Sasso
Pisano, si confermano le teorie
dello storico tedesco Konrad
Miller (1844-1933) che riteneva
esistessero insediamenti
preromani nella zona dei
Lagoni Boraciferi in quanto gli
etruschi usavano i prodotti
chimici naturali per le
decorazioni e il sigillo delle
ceramiche.
Il centro termale di Aquae
Volaterranae figura al punto
terminale della strada
proveniente da �Vadis Volateris�
mentre le Aquae Populoniae
sono segnate come mansione
sulla via che da Siena portava
al mare di Falesia e Populonia.
I bolli sui laterizi rinvenuti al
�Bagnone del Sasso�, in tre
lettere etrusche col significato
di �appartiene a Populonia�,

sembrano non lasciare molti
margini nella identificazione di
queste terme con le Aquae
Populoniae, mentre su quelle
di Volterra la lunga tradizione
storica, sia per la premillenaria
Pieve di San Giovanni a Morba
ubicata nelle adiacenze, sia
per l�uso fattone dalla famiglia
Medici e dallo stesso Lorenzo
il Magnifico, e per i ritrovamenti
di pochi, ma significativi reperti
romani, non lasciano dubbio
alcuno che si tratti delle Aquae
Volaterranae. L�importanza di
Volterra, benché assente come
toponimo dalla Tabula, è del
tutto evidente.
Resta adesso da attendere il
completamento (anche con il
sostegno della Fondazione
CRV) degli scavi archeologici
alle Aquae Populoniae in corso
da oltre due decenni e la
pubblicazione delle relazioni
scientifiche per poter inserire
pienamente, nel patrimonio del

nostro territorio un
complesso
architettonico unico
nell�Etruria
settentrionale, nel
quale, oltre agli usi
sacrali e salutari delle
acque termali, si
colgono i segni
evidenti di una delle
prime applicazioni per
usi �industriali� in una
tintoria o �fullonica� in
funzione dal III secolo
a. C. fino alla tarda età
imperiale (III sec. d.
C.), come ebbe a
scrivere il famoso
professore Bernard
Andrete, Direttore
dell�Istituto
Archeologico
Germanico di Roma,
che fu mio squisito
ospite nell�autunno
1988.

di Carlo Groppi



Ernst Gugger era nato a Zurigo
il 12 settembre 1930 e, dopo
un primo periodo di attività
trascorsa in Inghilterra, si era
trasferito in USA alle
dipendenze della società
Harris. Per questa azienda alla
fine degli anni 60 creò una filiale
italiana a Pianoro (Bologna).
Era il tempo in cui, a seguito
della scoperta dei grandi
giacimenti in Medio Oriente e
Libia,  diventava sempre più
chiara la rilevanza che questa
area avrebbe avuto per la
produzione petrolifera, insieme
a quella del Mare del Nord, ove
si era iniziato ad estrarre
petrolio, seppur a grande
profondità. Proprio questi nuovi
giacimenti  costituirono una
importante area di mercato per
la società californiana Smith
Tool, il secondo produttore
mondiale di utensili per
perforazione petrolifera.
Era dunque naturale l�interesse
ad avere una maggior presenza
della società in area europea
ove, per esigenze tecnologiche
e condizioni politiche, si
attendevano caratteristiche
diverse rispetto a quelle assai
più omogenee e meglio
conosciute dei giacimenti
americani.
Chi meglio di �Ernie�- come
amichevolmente lo chiamavano
in USA - manager di
produzione dall�inizio degli anni
70 presso lo stabilimento
SMITH TOOL di Irvine (L.A.),
già dotato di esperienza con
aziende americane in Italia,
avrebbe potuto gestire il
progetto di una base aziendale
oltre oceano?
Ernie fu così incaricato di
seguire l�acquisizione della
Societò italiana Idrill.
La proprietà della Idrill Italiana
utensili perforazioni srl, sorta
dal marzo 1961 come officina
di supporto alle attività
geotermiche di Larderello, fu
dotata di tre piccoli capannoni
presso Saline di Volterra.
Questa fu la premessa, ma il
merito di �EG�, come usavamo

chiamarlo tra noi, in Italia, non
finisce qui: la sua autorevolezza
con la casa madre USA, fu
infatti determinante quando si
avanzarono dubbi sul
mantenimento dello
stabilimento italiano dovuti a
diffidenza per l�affidabilità sulle
consegne e l�apertura di nuovi
stabilimenti produttivi in paesi
che offrivano manodopera a
costi estremamente più bassi.
A Gugger si deve inoltre
l�acquisto del terreno attorno al
primo insediamento, voluto
nonostante vi fossero piani
espansivi diversi da parte della
Società in Messico, Venezuela
ed India. Questa acquisizione
si dimostrò essenziale per la
sopravvivenza e lo sviluppo
futuro della locale attività
produttiva.
Egli riuscì, durante le due crisi
di mercato che si ebbero a
metà degli anni settanta e degli
anni ottanta, a mantenere
aperto lo stabilimento italiano,
seppur con un�attività più
ridotta, e ciò mentre venivano
chiusi quelli statunitensi, prima
 quello di San Bernardino e poi
quello di Irvine.
A �EG� non mancava però
anche un carattere allegro, e
sono molti i visitatori americani
che, accompagnati con guida
sportiva allo stabilimento di
Saline di Volterra, ricorderanno
certamente anche un certo
dosso sulla strada Colle-
Volterra ove, lanciata l�auto a
forte andatura, sobbalzavano
gridando a fronte
dell�espressione impassibile del
suo volto.
Altre volte faceva disporre gli
ospiti in visita al reparto
trattamenti termici in prossimità
del punto in cui, al momento
del raffreddamento in olio, si
sarebbe sollevata una fiammata
improvvisa, subito spenta, ma
sufficiente per far fare a tutti un
salto indietro.
Ernst Gugger conosceva molto
bene Volterra, dove alloggiava
nei giorni in cui veniva a Saline,
ed essendo mattiniero, soleva

fare una passeggiata in città,
al mattino, prima di recarsi
a lavoro, la sua presenza
fu costante in
stabilimento dal 1972 al
1979, meno sistematica,
seppur assidua fino
all�inizio degli anni
Novanta. Nel 1995, si
ritirò in pensione.
Ritornato allora al paese
natale, in Svizzera, si
dedicò a due grandi
passioni,la cura per i suoi
cani e la coltivazione di un
orticello, ove teneva frutti e
ortaggi, un hobby che pochi
conoscevano, ma che aveva
mantenuto con costanza anche
durante la sua vita attiva di
manager.
Ernie è deceduto il 16 giugno
2006 a Biberist, vicino a Zurigo,
lasciando 2 figli, 5 nipoti e una
figlia adottiva, una scelta fatta
all�inizio dei suoi viaggi in India,
dopo aver visto le difficili
condizioni di vita di quella
bambina. A noi ha lasciato il

di Gualberto Aglietti

risultato di un lavoro fatto con
grande lucidità e metodo, e ci
piace credere che se ne sia
andato con la frase che
pronunciava sempre alla sera
«ci rivediamo al mattino,dopo
le sei»
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�Dignità umana e tutela dei
soggetti deboli� è il tema del
corso di formazione superiore
in diritto costituzionale che si è
tenuto con successo lo scorso
settembre a Volterra,
organizzato dal Centro
interdipartimentale di ricerca e
formazione sul diritto pubblico
europeo e comparato
dell�Università di Siena e dalla
Scuola Superiore S. Anna di
Pisa. Il corso, reso possibile
grazie al sostegno finanziario e
logistico della Fondazione
Cassa di Risparmio di Volterra,
si è occupato delle
problematiche connesse al
legame tra dignità ed
uguaglianza nella tutela dei
soggetti più deboli, quali
ammalati, immigrati, detenuti,
categorie con le quali,

storicamente, il territorio
volterrano si è confrontato.
L�intenso e ricco programma
ha visto la partecipazione di 35
giovani studiosi italiani e
stranieri, che si sono impegnati
in un argomento classico del
diritto costituzionale: quello
della dignità umana, al centro
dei valori fondamentali delle
democrazie pluraliste. Tra i
docenti, la professoressa Tania
Groppi, studiosa in campo
internazionale di diritto
costituzionale, il professor
Giovanni Maria Flick,
vicepresidente della Corte
Costituzionale e già Ministro
della Giustizia e il professore
Emanuele Rossi della Scuola
Superiore S. Anna di Pisa.

CG

Dignità umana e tutela dei soggetti deboli

Successo del corso di formazione superiore
voluto anche dalla Fondazione CRV
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La Dichiarazione di Gand

In occasione della �Festa degli
auguri�, il prossimo 14 dicembre
il Panathlon Club di Volterra
presenterà ai soci, ai
rappresentanti dei comuni della
nostra zona e ai rappresentanti
delle società sportive, la
�Dichiarazione di Gand�. Si tratta
di  documento nel quale il
Panathlon Internazionale ha
fissato i punti essenziali della
propria filosofia rivolta allo sport
giovanile, come il rispetto dei
principi etico-morali. La
dichiarazione è già stata
sottoscritta dall�UNESCO,
dall�UNICEF, dall�ONU e da tutte
le Federazioni Sportive
Internazionali.

Premio Ultima Frontiera

Il prossimo 16 dicembre si terrà
la premiazione dei due vincitori
del Premio letterario �Ultima
frontiera� dedicato a Carlo
Cassola. Il premio biennale di
narrativa e poesia (dal 2000),
giunto alla quarta edizione, è nato
da un�idea del critico letterario
Daniele Luti e dello scrittore
Roberto Veracini per valorizzare
l�impegno civile di Cassola, un
autore importante per la
letteratura italiana ed un uomo
amato e stimato a Volterra per il
suo fondamentale contributo alla
Resistenza come comandante
partigiano nel territorio volterrano.
La Giuria �tecnica� è composta
da Athos Bigongiali (scrittore,
presidente), Luca Curti, Marco
Giaconi (docenti universitari),
Eleonora Chiarugi (insegnante),
Daniele Luti (critico letterario),
Roberto Veracini e Fabrizio Parrini
(scrittori)

Volterra ha �sete� di sangue.
L�associazione AVIS zonale che
vanta circa 3000 iscritti, con
1500 donatori attivi, ha bisogno
di sangue �fresco�. La presenza
dei donatori è costante ma non
c�è ricambio. Volterra sta
invecchiando in tutti i sensi. I
cittadini restano sempre gli
stessi e, il tempo passa anche
per loro. I giovani se ne vanno
per trovare un lavoro. La
sensibilizzazione nelle scuole
è scarsa e quindi i ragazzi non
vengono coinvolti a sufficienza
per capire questa necessità.
«È questo un punto su cui
bisognerà lavorare - afferma
Dominici - sono certo che i
ragazzi sapranno comprendere
l�importanza di donare il sangue.
Questa è anche un�occasione
per fare un controllo, gratuito,
del proprio stato di salute».
Tutte le volte che una persona
dona il sangue, infatti, vengono
effettuati tutta una serie di esami
per controllare le condizioni
fisiche del donatore.
Al momento l�associazione ha
1500 donatori che contano
2500 donazioni all�anno le quali
per adesso sono sufficienti a
coprire il fabbisogno locale, ma
se si pensa al futuro, la
situazione non  è incoraggiante.
«Il sangue viene trasfuso dai
donatori di tutto il territorio, cioè
dai comuni di Volterra,
Castelnuovo, Montecatini e
Pomarance. � spiega Mario
Dominici, presidente dell�Avis
dell�Alta Val di Cacina �
Abbiamo sempre cercato di
mantenere questa unità, perché
sarebbe stato impossibile
gestire i donatori. Così facendo
siamo in grado di pilotare tutti
i donatori che giungono anche
da luoghi  lontani come dal
Sasso Pisano e Lustignano»
Il sangue trasfuso, circa 800
sacche all�anno da 500 ml l�una,
è sufficiente per il fabbisogno
dell�ospedale volterrano e per
soddisfare le richieste degli altri
ospedali della zona.
Come dice Romano Battaglia,
«Non esiste un uomo tanto
povero da non poter donare
qualcosa agli altri» , quindi tutti
possono donare il sangue.

L�Avis è alla ricerca di nuovi donatori

L�AVIS volterrana venne
fondata dal Prof.  Enzo Casini,
nel 1951, che ne fu presidente
fino al 1976, anno in cui è
morto. Gli è succeduto Renato
Casini fino al 1979. Dal 1979
ad oggi detiene la carica di
presidente Mario Dominaci. Il
Prof. Casini esercitava la sua
professione nell�ospedale civile
e aveva la necessità di sangue
nel luogo dove si trovava il
nosocomio. Radunò intorno a
se alcune persone sensibili al
problema, tra cui il Flavio

L�associazione a Volterra fu fondata
dal professor Enzo Casini nel 1951

Borghesi e Mauro Ceppatelli
che sono stati donatori
magnifici. Il gruppo costituitosi
contava una quindicina di
associati ma crebbe
velocemente, fino ad arrivare
ai giorni nostri con 3000 iscritti
e 1500 donatori.
Nel 1952, fu costituito da Aldo
Montauti, (allora infermiere
all�interno della Larderello SPA)
il gruppo aziendale AVIS della
Larderello. Al tempo l�azienda
vantava circa 1550 dipendenti
ed era un potenziale bacino di

donatori. «Si arrivava la mattina
presto in ospedale, - ricorda
Mario Dominici � e dopo aver
fatto la donazione, ci davano
una bella bistecca».
Le cose sono cambiate da
quando si metteva il sangue
dentro dei flaconi di vetro, o si
faceva la trasfusione da
donatore a paziente. Oggi si
fanno le trasfusioni �mirate� in
modo da eliminare lo spreco.
A seconda delle necessità viene
trasfuso sangue oppure
plasma.

Attualmente gli iscritti sono 1500 che garantiscono 2500 donazioni
all�anno. Per il futuro la situazione non si presenta incoraggiante.
Ma il presidente Mario Dominici è certo della sensibilità dei giovani

di Gianna Fabbrizzi


